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Eros absconditus è un progetto sugli immaginari erotici contemporanei articolato in tre capitoli:
il primo, Somnium sapientis, è dedicato ai sogni di studiosi delle sessualità e delle loro geografie.

Il progetto intende stimolare un confronto libero e non giudicante sugli immaginari sessuali e
offrire suggestioni poetiche e performative sul corpus onirico raccolto. L'obiettivo è esplorarne la

bellezza, le ossessioni e la generatività attraverso il dialogo con esperti di differenti discipline,
nonché osservare le eventuali interferenze fra l'attività professionale degli studiosi e la loro produzione

onirica, o l'influenza dei sogni e delle loro letture sulla produzione e sui sogni dell'artista.
Il progetto è sviluppato dall'artista Irene Pittatore in collaborazione con lo psichiatra psicanalista

junghiano Eugenio Torre e con il geografo Alberto Vanolo.

-

Eros absconditus is an art project concerning contemporary erotic imaginaries. It is organised in
three chapters; the first one, Somnium sapientis, focuses on the dreams of scholars in social

sciences working on issues of sexuality and geography. The project is meant to stimulate a free dialogue,
arguably neutral in terms of moral judgments, and to offer poetic and performative suggestions

originated from and in strict contact with the collected dreams.
The objective is to explore the beauties, the obsessions, and the generativities of

the dreams through an open dialogue with experts of different disciplines, as well as through the
potential interference of the dreams on the artist’s works and dreams.

The project is developed by the artist Irene Pittatore in cooperation with the psychiatrist and Jungian psychoanalyst
Eugenio Torre and the geographer Alberto Vanolo.



Diary 1
06-15.09.2015

Three dreams . Three perspectives . A three days Conference 



06.09.2015, 16:42
Anonymous

“Io sogno sempre diverse situazioni erotiche, ma quando arrivo alla fase clou, quella che poi dovrebbe diventare sessuale, tipo ci si sveste e si fa l'amore, insomma la 
fase del rapporto vero e proprio, non riesco più a sognare... mi sono sempre domandato se è perché sono ancora vergine e non ho ancora fatto l'amore con una 
persona, e quindi non avendo esperienza non riesco ad immaginare una situazione sessuale”



06.09.2015, 17:18
Jackeline Romio



10.09.2015, 10:38
Maarten Loopmans 



10.09.2015, 18:03
Eugenio

Pur con i limiti già detti proviamo a dire qualche cosa, tenendo conto che i primi due sono racconti di “sogni non sogni”.

Il primo mi sembra un “sogno non sogno” nel senso che non viene raccontato un sogno ma viene descritto senza particolari il nucleo di sogni diversi, pare ricorrenti. 
Quello che ci sembra dire l'inconscio del sognatore, in ogni caso, è che senza immaginazione non si va da nessuna parte.
Il sognatore sembra credere che si può immaginare solo ciò che è stato vissuto e sperimentato.
Ma l'immaginazione è pensiero (Jung: il pensiero umano procede per immagini). Il non poter immaginare, l'idea di non poter immaginare l'ignoto, appare come una 
profonda difesa nei confronti dei rischi dell’erotismo e della sessualità e quindi  della vita stessa.

Anche il secondo è un sogno non sogno. 
Il o i sogni erotici (pur disegnati) non vengono raccontati, ma ne vengono raccontati gli effetti e le conseguenze. Qui, al contrario del primo, l'immaginazione è vivace 
(come testimoniato anche dai disegni) e si danno due situazioni:
la prima in cui l'autore disegna molte immagini che lo rappresentano mentre fa cose che desidererebbe ma che non "posso fare perché non ne ho il coraggio o il  
tempo o non c'è la giusta atmosfera". Ricorda questo il mito di Pan e della ninfa che per sfuggirgli, per sfuggire alle proprie fantasie, per sfuggire al Pan che è in tutti  
noi, si trasforma in pietra, si pietrifica, perde cioè ogni possibilità di evoluzione.
La seconda quando l’autore deve tradurre l'immaginazione nella realtà concreta. Traduzione che immediatamente (anche qui difesa?) deve essere dichiarata come 
funzionale ad altro: "Tutto questo è solo per ottenere ispirazione per le immagini".

Insomma i due racconti sembrano delineare due situazioni opposte, almeno apparentemente, ma sostanzialmente assai simili: nel primo l’immaginazione è amputata, 
nel secondo è declassata a mezzo e non legittimata di per se stessa.

Qualche parola sul sogno disegnato di oggi.
Dubbio: il sognatore è il dormiente nel disegno o il dormiente nel disegno fa parte del sogno? In ogni caso pare siano presenti forti richiami di immagini viste. 
Nel mio lavoro sul sonno presento alcune opere simili, El sueño de la razón produce monstruos (Goya) e Incubo (Füssli).
Nel disegno molte sono le immagini, anche archetipiche, come il cavallo che universalmente rappresenta la sessualità incontrollata e incontrollabile e gli spiritelli  
oscillanti fra il briccone e il satanico. Sembra che tutti abbiano gli occhi chiusi o addirittura non li abbiano: non possono vedere o non sono disturbati nel poter 
immaginare? Sappiamo che “ciò che è veramente importante è invisibile agli occhi” e che Edipo riesce davvero a vedere solo divenuto cieco...



14.09.2015, 00:28
Irene

Mi sono resa conto di avere avuto un'aspettativa (pregiudizio?) nei confronti dei contributi, mentre li attendevo. Pensavo che sarei stata fronteggiata da sogni di 
combattenti, che in qualche modo portassero traccia o radice della prospettiva militante di molti dei relatori. Avevo quasi timore di esserne sopraffatta.
Al cospetto del primo scritto ho provato una sorta di distanza. Addirittura mi è venuto il dubbio che il contributo non provenisse da uno studioso della Conferenza. 
(Possibile che il testo di un esperto di sessualità accenni alla verginità e al proprio immaginario arreso sulla soglia della mancata esperienza?)
Era richiesta la descrizione di un sogno ed è stata inviata una riflessione su sogni appena abbozzati, in una formulazione piuttosto spiccia.
(Quale clou, quali vestiti tolti, quali ambienti, quali tempi, quali visioni, quali vibrazioni e soggetti coinvolti, donne cani bambini, e il sogno che non continua si spegne 
da sé o è interrotto dal risveglio?)
Vedo: una maschera trasparente posata su un volto; di plastica o vetro, comunque leggera. L'immagine forse traduce l'opacità che avverto nel testo dello scrivente, 
come se fosse rappreso, trattenuto, ma in questa sua vaghezza mostrasse tutto.
Segue giudizio sul mio stesso pensiero, e un po' di vergogna (e se fosse proprio così? Se lo studioso fosse stato sincero in modi e forme? In ogni caso, non mi compete 
una valutazione, ma un tentativo di interazione).
Vedo: me stessa (in una delle aule universitarie a Roma dove si svolgerà la conferenza) a conferenza finita, il 16 sera. Chiusa dentro l'aula, pronta a restarci tutta la 
notte. Nell'aria ancora gli odori di chi ha vissuto gli spazi, tutti i respiri. Mi addormento fra le voci e le lingue dei relatori immaginate, i bisbigli del pubblico.
 
Scorro i nuovi contributi arrivati.
Dove siete sognatori? Non vi concedete spogli.
Incontro cortecce di immaginari remoti, impastati di vigilanza, giudizio. Devo proteggerli.

Leggo i commenti di Eugenio, trovo conforto. Mi cullo nella parola che svela con garbo e accenna ad altre trame.
E di nuovo mi vedo provare a dormire. Ma sull'asfalto, o nel mio studio, in video-conferenza con Roma. In attesa di altre consegne.



Irene 14.09.2015/ Opacity and disclosures



14.09.2015, 10:19
Alberto

Ecco qualche riflessione scaturita dall’incontro con i tre sogni: mischio insieme commenti legati direttamente alla mia disciplina, la geografia umana, e commenti più 
o meno legati a sensibilità soggettive (impossibile distinguere i due campi).
Dal punto di vista geografico, i tre sogni presentano spazialità completamente differenti. Il primo è assolutamente a-spaziale, perché non si dice nulla del dove 
prenderebbero forme le fantasie. Direi che parla di assenza di spazio: forse, in mancanza di esperienza (e della capacità di immaginare l’esperienza, a quanto si 
legge) scompare anche lo spazio potenziale, il setting ideale in cui ambientare i sogni. O, al contrario, in assenza di quello spazio, è difficile per il sogno prendere 
forma. 
Il secondo sogno è decisamente più legato alla materialità dello spazio: l’autrice, nel breve testo che accompagna le immagini, accenna all’esistenza di un mondo 
onirico separato da un mondo reale nel quale, apparentemente, non può accedere alla realizzazione delle sue fantasie.
In pratica, i sogni rimangono intrappolati nello spazio dei sogni, non possono essere materializzati nella vita quotidiana, nonostante il desiderio dell’autrice. Ma si  
accenna anche all’esistenza di uno spazio (urbano) ‘in-between’, a metà strada, nel quale si può realizzare e accedere, anche solo per poco tempo, alla 
realizzazione di qualche desiderio fantastico. Colpisce come i disegni facciano riferimento ai colori della natura, mentre lo spazio in questione, al margine fra sogno e 
realtà, sia urbano. Mi viene anche in mente il ruolo della mobilità: per realizzare i suoi sogni l’autrice deve muoversi, e per rappresentare i suoi desideri dipinge su 
vecchi dischi a 33 giri, oggetti fortemente associati al movimento (centrifugo?). 
Il terzo sogno rielabora immagini note. Dal punto di vista dell’organizzazione dello spazio, vedo il corpo dormiente sdraiato sul letto e sovrastato da una tenda nera, da 
cui escono le varie figure. Mi sembra che le figure si distribuiscano (e insistano) in modo specifico su alcuni spazi del corpo, e precisamente il capo e la zona dei 
genitali, forse (ma è un’ipotesi assolutamente personale e fantasiosa) a testimonianza della centralità di mente e sesso (gender/sex) nella costruzione dell’identità, 
almeno nella mente di uno studioso di questi temi. Una nota a margine: il cavallo – simbolo di sessualità sfrenata, come sottolinea Eugenio – nel disegno mi sembra 
però assai poco selvaggio, anzi, mi pare piuttosto buffo, ed è cavalcato da una donna quasi annoiata. Evito però di fare lo psicoanalista dilettante e mi fermo qui.



15.09.2015, 00:00
Irene

Con i sogni vibrano anche le vostre parole, Alberto e Eugenio.
Le fonti e le letture agiscono simultaneamente. Cerco di non ordinare troppo quel che si avvicenda.
Aleggiano il senso del luogo, mancato (del contributo anonimo). La parola, e il senso, dell'amputazione.
È come se il discorso erotico fosse in parte eluso. O molto filtrato, decorato. I sogni non arrivano ai miei sensi. Non generano immaginazioni erotiche dischiuse.
Dalla sospensione fra elusione e leziosità forse è nato questo dittico inquieto.
È una divagazione che chiama in causa anche un sogno di un anno fa, tornato alla mente oggi e deviato in una algida polarità.
Il sogno era un tremore vegetale, una natura che mi superava, che mi attraversava: dai miei pori uscivano germogli verde salvia, si facevano spazio infiorescenze (mi 
mancano le parole botaniche per essere esatta), una pianta grassa senza spine attraverso la mia epidermide cercava luce e trovava rigoglio.
Avevo schifo del mio corpo mutante, eppure la potenza di quell'immaginario ancora mi incanta. Non c'era piacere erotico alcuno, ma il mio corpo era sconvolto.

Ogni programma che provo a fare in questo strettissimo tempo di elaborazione muta di minuto in minuto. Sentivo di dover dare riscontro a ogni ''sogno'' 
singolarmente. Ma le vostre parole lavorano. O i sogni mi parlano insieme.
Allora non so più se rispondo al contributo ricevuto, alle vostre letture, a miei pensieri o immaginazioni conseguenti, all'insieme sparso di tutto questo. 
Anche queste mie precarie forme, forse, possono essere smascherate.

Buonanotte ai custodi di questi pensieri, a chi veglia.



Irene 15.09.2015/ Somewhere in between Anonymous, Jackeline Romio and Maarten Loopmans



15.09.2015, 8:18
Eugenio

Mi pare che il tuo sogno ci dica cose fondamentali e collettive e ponga quindi una pietra fondamentale nel discorso che stiamo facendo.
Lo spirito del tempo attuale ha, a mio parere, due poli: quello ipertecnologico e quello iper natural biologico. Entrambi l'inganno del nostro secolo, più il secondo del 
primo.
Un compito dell'uomo è la trasformazione della natura in cultura: il lupo che diviene cane lupo, la volpe del Piccolo Principe che chiede di essere addomesticata e 
così via ...
Nel bio naturale si cela l'inganno dei cibi biologici dimenticandoci che la natura è terremoto, vulcano che copre di lava paesi, tsunami devastanti, inondazioni...
Tu ci presenti in modo straordinario come il naturale vegetale non abbia nulla di erotico. L'erotismo, pur mantenendo ovviamente una base naturale rappresenta 
prevalentemente cultura, per questo è forse appannaggio del genere umano (e forse degli animali più evoluti?).
Questo, per ora, di prima mattina...



WE ARE STILL WAITING FOR YOUR CONTRIBUTION

:)

The dream has to be sent, until September 30th,
to irene.pittatore@gmail.com or, anonymously,

to http://goo.gl/forms/JN50hsXwrd

The outcomes of the project will be published on the November issue of Playboy Italia
(Artist's Playground section), and exhibited in Torino between January and February 2016.


